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Nostri partnerOTTO SCHOCH AG
Fondata nel 1964, l’azienda si è specializzata nella distribuzione di capicorda, tubetti terminali e connettori per cavi e degli 
speciali utensili necessari alla loro lavorazione. Dall’inizio degli anni sessanta la gamma di prodotti per fornitori di energia, 
applicazioni industriali e per la costruzione di quadri elettrici è stata continuamente ampliata in stretta collaborazione con 
CEMBRE. Oggi gli utensili isolati e i prodotti per la protezione dei cavi fanno parte della gamma standard tanto quanto il 
nostro sistema di marcatura dei cavi con un vasto assortimento per la marcatura industriale. Nel nostro centro interno di 
calibrazione e assistenza calibriamo e ripariamo tutti gli utensili da noi forniti. La nostra offerta comprende anche test di 
trazione in combinazione con un’analisi micrografica.

 Orientamento al cliente

Innovazione

ITH è il fornitore leader mondiale 
di sistemi nella tecnica di avvita-
mento. Fanno parte dello spettro 
dei servizi ITH lo sviluppo, la pro-
duzione di utensile di avvitamento, 
Idraulici, pneumatici ed elettrici per 
il serraggio e l’allentamento di rac-
cordi a vite.

La TOHNICHI MFG. CO. LTD.; Tokyo, 
è il più grande produttore in Giap-
pone di utensili dinamometrici e 
apparecchi di prova professionali.

CEMBRE SpA, fondata nel 1969, 
produttori leader di capicorda e 
connettori e i relativi  utensili Idrau-
lici meccanici pneumatici per la loro 
installazione.

Gli inserti/bussole per chiavi ad in-
nesto sono elementi d’unione im-
portanti tra avvitatori e raccordi a 
vite. MOMENTO è specializzata da 
70 anni nella produzione di inserti/
bussole.

Dal 1919, gli utensili di Carl Walter 
sono sinonimo di forza innovazione 
e qualità di prima classe.  È uno dei 
produttori tedeschi leader di uten-
sili con un assortimento di oltre 
13.000 articoli.

Il nostro capitale è costituito dai nostri collabo-
ratori di lunga data, competenti ed esperti della 
tecnica di connessione elettrica e del serraggio.

L’innovazione è il cuore del nostro lavoro. Inco-
raggiamo i nostri dipendenti a pensare in modo 
creativo. Cosi otteniamo  soluzioni apprezzate  
dai  nostri clienti.

Utensili speciali realizzati su specifiche richieste 
del cliente, nonché pezzi unici e piccole serie 
fanno parte del nostro standard orientato verso 
cliente.

Le soluzioni logistiche, come le consegne “just 
in time” basate su accordi quadro e previsioni di 
accettazione o la gestione di quantità minime di 
stock sono per noi una cosa ovvia.

La vostra fiducia si basa sulla nostra Qualità. Siamo certificati ISO 9001 e 14001

Otto Schoch AG | Chrummacherstrasse 3 | 8954 Geroldswil | Svizzera

Insieme per il  successo è il nostro motto per la selezione e la collaborazione con i nostri partner commerciali. I consumatori di oggi hanno 
grandi aspettative grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi a loro disposizione. Sempre più spesso richiedono  soluzioni individuali. Ciò 
rende ancora più importante avere i partner giusti e posizionarsi insieme in modo chiaro sul mercato.

HELLERMANNTYTON

Da oltre 75 anni HellermannTyton 
uno dei leader Fornitore di prodotti 
per Fasciare , fissare, proteggere e 
la Marcatura dei cavi e componenti 
di connessione.



Chiavi dinamometriche

Stampante Identificazione cavi inox

TECNOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO 
ENERGETICO

Tranciacavi isolate Tagliare Crimpaggio

Teste per il taglio Teste per la compressione Pompe oleodinamiche

L’azienda Otto Schoch AG offre diversi utensili e soluzioni per il montaggio industriale. I requisiti imposti dalla 
moderna tecnologia energetica stanno diventando sempre più complessi in termini di sicurezza, misurabilità, 
riproducibilità, affidabilità, solo per citarne alcuni. È l’applicazione a determinare la scelta dello strumento. 
Ecco perché la Otto Schoch AG attribuisce grande importanza all’ergonomia, alla sicurezza e alla qualità nella 
scelta degli utensili che offre. I prodotti distribuiti sono sviluppati da professionisti per professionisti tramite un 
costante scambio di idee e know-how. Nell’edilizia, esperienza e passione vanno di pari passo: ciò si traduce in 
strumenti ad alte prestazioni, affidabili, sicuri e di alta qualità.

Spelacavi 

Utensili meccanici  CENTRO DI CALIBRAZIONE SCHOCH

La calibrazione professionale e una tempestiva 
riparazione contribuiscono a garantire la massi-
ma vita utile della vostra attrezzatura, riducendo 

Avvitatrice dinamometrica

Pistola termica

Chiavi bussole

Avvitatrice a impulsi Chiavi dinamometriche Capicorda

Il servizio di calibrazione Schoch include l’ispezio-
ne in entrata, la pulizia di base, il controllo di qua-
lità, la calibrazione e la certificazione.

i costi complessivi nel lungo periodo. 
La documentazione avviene per mez-
zo di uno speciale programma di test 
che elabora anche graficamente i dati 
misurati.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Nel nostro centro di assistenza ripariamo tutti gli 
utensili da noi forniti. I nostri tecnici dell’assisten-
za, che tra l’altro hanno un’esperienza pluriennale 
nel campo dell’idraulica, saranno lieti di eseguire 

Solo i prodotti testati lasciano la nostra azien-
da. Se tuttavia avete un problema con uno dei 
nostri strumenti, contattateci immediatamente.

per voi la manutenzione annuale o 
periodica che assicura e garantisce 
un funzionamento impeccabile e 
una lunga durata.
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